C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 92 DEL 01-12-2015
REGISTRO GENERALE 2855 DEL 01-12-2015

OGGETTO

PSZ. AIUTI UDP. SOSTEGNO ECONOMICO A BENEFICIO DELLA SIG.RA C. C.,
RESIDENTE IN CAMPOBASSO. LIQUIDAZIONE, E PAGAMENTO IN FAVORE DI
IMPRESA COMMERCIALE.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 92 del 01-12-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: PSZ. Aiuti UdP. Sostegno economico a beneficio della sig.ra C. C., residente in
Campobasso. Liquidazione, e pagamento in favore di impresa commerciale.
IL DIRIGENTE

Richiamate le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui
compiuti dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati ai sensi della legislazione
regionale in materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale di Campobasso;
Viste le Deliberazioni n. 1 e n. 5 / 2013 del Comitato dei Sindaci, con le quali è stato approvato il
Piano attuativo degli interventi concernenti i servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso, la cui validità, inizialmente stabilita al 31.12.2013, è stata più volte prorogata ed è in
corso di validità;
Dato atto che l’UdP, nella riunione del 24.07.2015, in esito alla discussione sul caso proposto
dell’Ass. soc. dott.sa R. Ferro, ha deciso di concedere, a beneficio della sig.ra C. C., residente in
Campobasso, la quale trovasi in condizione di grave disagio economico, un aiuto per complessivi
euro 400,00, da erogare in n. 4 rate mensili di euro 100,00 ognuna mediante rimborso (verso la
presentazione degli scontrini di cassa firmati dalla beneficiaria) della spesa alimentare presso un
negozio da individuare dalla stessa in collaborazione con l’Assistente sociale;
Considerato che detto negozio è stato individuato dall’assistente sociale che segue il caso in
collaborazione con l’interessata, secondo gli ordinari criteri di prossimità, convenienza, comodità e
propensione dell’utente, nel supermercato DUELLE Srl, con sede in Campobasso alla Via XXIV
Maggio, n. 185 – P. IVA 01546320704;
Visti gli scontrini di cassa, emessi dal suddetto supermercato DUELLE Srl, debitamente firmati
dall’interessata, relativi alla spesa effettuata dalla stessa nei mesi di settembre, per l’importo di
euro99,00, ed ottobre 2015, per l’importo di euro 100,49;
Ritenuto di liquidare in favore del supermercato DUELLE Srl l’importo di spesa di euro 199,00,
secondo i criteri e le decisioni sopra indicati;
Dato atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7752, imp. n. 3041, residui Bilancio 2010, su cui
risultano risorse disponibili per aiuti alle famiglie in condizione di disagio economico, impegnate
con la D. D. n. 2743 del 31.12.2010;
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Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale si
da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;
Dato atto che le generalità della beneficiaria del presente provvedimento, sig.ra C. C., residente in
Campobasso, sono precisate nell’Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale (pur comparendo solo nel formato cartaceo del provvedimento, per ragioni di tutela
della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto);
Visto il D.Lgs. 267/2000;

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

DETERMINA
di
Dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Concedere, a beneficio della sig.ra C. C., residente in Campobasso, un contributo di euro
400,00, da erogare mediante rimborso della spesa effettuata dalla stessa presso il
ipermercato DUELLE Srl, con sede in Campobasso;
Liquidare, relativamente al contributo di cui al punto precedente, l’importo di spesa di
euro199,00;
Autorizzare il Servizio di Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per il
suddetto importo di spesa di euro 199,00, in favore del supermercato DUELLE Srl –
.IBAN IT 24G0326803800052879331400 Banca SELLA,
con spese di mandato a carico dell’ente;
Dare atto che la spesa complessiva, di euro 400,00, trova imputazione sul cap.7752, imp.
n.3041, residui bilancio 2010;
Dare atto che le generalità della beneficiaria dell’intervento, sig.ra C. C., residente in
Campobasso, sono indicate nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, pur comparendo, come detto, solo nel formato cartaceo del
provvedimento, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in
particolare dell’art.3 del decreto;
Dare notizia del presente atto all’Assistente sociale dott.ssa R. Ferro
Il Responsabile del Procedimento
F.to Camillo Resciniti

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2855 del 0112-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 09-12-2015 al 24-12-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale, 25-12-15

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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